
GRIGLIA CON 
SENSORE DI 
SICUREZZA
Per la sicurezza dell’operatore, un 

dispositivo elettrico blocca la rotazione delle pale 
al sollevamento della griglia della vasca. La bobina 
di minima tensione impedisce il riavvio involontario 
della macchina dopo una mancanza di tensione.
Le parti meccaniche in movimento sono protette 
contro i contatti accidentali.

MOTORIDUTTORE CON 
INGRANAGGI IN BAGNO 
D’OLIO ROBUSTO
E SILENZIOSO

BASSA RUMOROSITÀ
L’utilizzo del motoriduttore con ingranaggi in bagno d’olio 
riduce il livello di rumorosità, apportando un elevto comfort 
lavorativo per l’operatore.

AMPIA GAMMA DI
MATERIALI MESCOLABILI
Grazie al sistema di mescolamento forzato 
planetario le mescolatrici IMER sono in grado 

di miscelare una ampia gamma di materiali, sia secchi che 
umidi, a bassa o elevata viscosità. Il fungo di copertura delle 
pale distribuisce il materiale in quantità uniforme all’interno 
della vasca.

SISTEMA DI 
MESCOLAMENTO 
PLANETARIO A
REGIME FORZATO

Il sistema di mescolamento planetario consente una 
notevole riduzione del tempo di impasto del materiale.
Ad esempio: per realizzare un impasto di 80 litri di malta 
magra con la Mix 120 Plus occorrono circa 40 secondi.
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PROTEZIONE TERMICA
Tutte le macchine con motore elettrico sono 
equipaggiate con dispositivi di protezione 
contro i sovraccarichi ed il riavvio accidentale 

dopo una mancanza di tensione.

GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA
Grazie alle gambe estensibili è possibile regolare l’altezza 
di scarico desiderata, in modo da scaricare agevolmente 
l’impasto in una carriola o in una intonacatrice.

BOCCHETTA
DI SCARICO
Bocchetta di scarico ottimizzata 
per un facile scarico del materiale. 

La griglia protegge da contatti accidentali con le 
pale di mescolamento.

C

F

NORMATIVE DI
RIFERIMENTO
•	Conforme	ai	requisiti	della
 Direttiva Macchine (2006/42/CE)

•	Conforme	alle	Direttive	CEE	
(2006/95/CE, 2004/108/CE, 
2000/14/CE)

•	Sono	state	applicate	le	seguenti
 Norme Armonizzate EN ISO 

12100-1-2, EN 60204-1,
 EN 12151.
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  mix 60 plus
 Capacità vasca litri 56
 Resa effettiva litri 47 
 Diametro vasca mm 580
 N. giri pale rpm 55 
 Potenza motore elettrico 230V/50Hz kW 0.55
 Assorbimento A 5 
 LpA posizione operatore dB(A) 59
 Peso macchina (imballo) Kg 30 (32) 
 Dimensioni largh./lungh./alt. (imballo) mm 580/630/795 (585/620/455)

Mescolatrice compatta
MIX 60 PlUS

Equipaggiamento di Serie
✓ Finecorsa elettrico di sicurezza

✓ Interruttore con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67

✓ Impugnatura di movimentazione

✓
2 vasche di serie in materiale plastico antiurto e adatto a 
basse temperature

✓ 1 pala universale

✓ Imballo: in cartone 

Accessori Opzionali
✓ Pala per colle

✓ Kit dispositivo di corrente differenziata (salvavita)

✓ Kit 5 vasche

Applicazioni
Ideale per piccoli cantieri e ristrutturazioni. Leggera, compatta 
e molto silenziosa, è adatta all’uso professionale.

Pala opzionale per colle
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  miX 120 plus
 Capacità vasca litri 120
 Resa effettiva litri 90 
 Diametro vasca mm 745
 Granulometria Max mm 8 
 N. giri pale rpm 38 
 Potenza motore elettrico 230V/50Hz kW 1.4 
 Assorbimento A 9 
 LpA posizione operatore dB(A) 70 
 Peso macchina (imballo) Kg 130 (139) 
 Dimensioni largh./lungh./alt. (imballo) mm 745/842/1277 (770/880/955) 

Impasto rapido e omogeneo
Grazie al mescolamento planetario a regime forzato il tempo di 
mescolamento è minimo: per l’impasto di 80 litri di malta magra 
sono necessari circa 40 secondi.

Bocchetta di scarico
(Mix 120 Plus vista dal basso)

Bocchetta di scarico ottimizzata per 
un agevole scarico del materiale.

Mescolatrice compatta
MIX 120 PlUS

Equipaggiamento di Serie

✓
Motore monofase 230V/50Hz - Motoriduttore a bagno d’olio e trasmissione a 
cinghia Poly-V ad alto rendimento

✓ Finecorsa elettrico di sicurezza

✓ Interruttore magnetotermico con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67

✓ Invertitore di marcia

✓ Griglia con lama rompisacco

✓ Manici estraibili

✓ Ganci di sollevamento

✓ Ruotine ausiliarie

Applicazioni
Potente e versatile, impasta i materiali più difficili, sia premiscelati 
che tradizionali grazie alla elevata potenza, all’aumentato numero di 
giri e alla possibilità di invertire il senso di rotazione delle pale.
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   spin 15a spin 15a Cappotto
 Capacità tramoggia /vasca l 60 60
 Resa effettiva l/min 15-18 7 
 Giri mescolatore/pale rpm 280 280 
 Potenza Motore kW 1,4  1,4 
 Pompa acqua di serie - si si
 LpA posizione operatore dB(A) <65 <65  
 Peso (con imballo) kg 78 (82) 78 (82) 
 Dimensioni larg./lung./h mm 720/1380/1165-950 (max-min) 720/1380/1165-950 (max-min) 
 Dimensioni imballo larg./lung./h mm 800/590/830 800/590/830

nessUn limite CON PRODOTTI
premisCelati in saCCo

 Intonaci
 Malte da muratura
 Massetti tradizionali
 Massetti autolivellanti

Mescolatore a ciclo continuo per materiali premiscelati e colle
SPIN 15

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore monofase 230V/50Hz

✓ Quadro elettrico di comando

✓ Vasca con griglia rompisacco

✓ Camera di miscelazione estraibile

✓ Albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura

✓ Impianto acqua

✓ Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi 

✓ Kit miscelatore per colle (di serie nella versione Spin 15A Cappotto)

✓ Pompa acqua

Accessori opzionali
✓ Kit miscelatore per colle (di serie nella versione Spin 15A Cappotto)

✓ Kit flussimetro

Applicazioni Spin 15A:
Ideale per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da 
muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati 
in sacchi. Se corredato dall’apposito kit opzionale, è particolarmente 
indicato per mescolare colle per la posa di cappotto isolante e 
piastrelle. In abbinamento ad una intonacatrice può formare una unità 
di mescolamento e pompaggio.

Applicazioni Spin 15A Cappotto:  
Grazie allo specifico kit miscelatore, fornito di serie, è indicato per 
mescolare colle, per la posa di cappotto isolante e piastrelle. 

Motoriduttore IMER brevettato

Pompa acqua Spin 15A

Kit flussimetro Kit miscelatore per colle
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MIX 360   MIX 750
Mescolatrici ad alta capacità produttiva

  miX 360 miX 750
 Capacità vasca litri 360 750
 Resa effettiva litri 200 480 
 Diametro vasca mm 952 1300
 N. giri pale - motore elettrico/a scoppio rpm 36/36 35/36 
 Potenza motore: motore elettrico/a scoppio kW 3/6,6 4/6,6
 Assorbimento motore elettrico A 7.2 9 
 LpA posizione operatore motore el. / a scoppio dB(A) 70/88 70/88
 Altezza di scarico: max - min. mm 745-445 720-570 
 Peso macchina: motore elettrico/a scoppio kg 357/360 720/720 
 Dimensioni largh./lung./alt. mm 1080/1680/1155 1730/2279/1680 

Sistema di mescolamento
Nuova geometria delle pale di mescolamento per 
un impasto rapido ed omogeneo ed una ottimale 
velocità di scarico. Il fondo vasca è ampiamente 
dimensionato per ridurre l’usura, le pale di 
mescolamento sono dotate di inserti in gomma 
per la pulizia della vasca di mescolamento. La 
protezione “a fungo” sopra l’asse di rotazione, 
distribuisce il materiale in modo uniforme in tutta 
l’area della vasca. Il riduttore di mescolamento 
di nuova concezione garantisce coppia anche 
negli impasti più gravosi.

MIX 360

MIX 750

Equipaggiamento di Serie

✓
2 versioni: Motore elettrico trifase 400V/50Hz – motore a 
scoppio Honda GXV340 6,6 kW

✓ Finecorsa elettrico di sicurezza

✓
Interruttore magneto-termico con bobina di minima tensione 
IP55 e spina IP67 (versione con motore elettrico)

✓
Griglia con lame rompisacco: consente un’ampia visibilità e 
protegge da contatti accidentali

✓
Ruote pneumatiche e assale con sospesioni elastiche 
indipendenti per una eccellente mobilità in cantiere

Applicazioni
Rappresentano la risposta ottimale alle esigenze di lavoro 
sia per materiali premiscelati in sacco che in silos. 
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